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CONOSCENZE STORICHE

1) Tra quelli proposti, quali personaggi sono storicamente collegabili con l'impresa conosciuta come "la
spedizione dei Mille"?
COD: 1_STO.1.1
a) Bixio, Garibaldi, Vittorio Emanuele II
b) Carlo V, Gramsci, De Pretis
c) Napoleone, Cadorna, Radetzky
d) Badoglio, Giolitti, Manin
e) Einaudi, Leone, Bertoli, Napoleone
2) Chi fu il "cancelliere di ferro"?

COD: 2_STO.1.1
a) Otto von Bismark
b) Franz von Papen
c) Paul von Hindenburg
d) Bernhard von Bülow
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
3) Il Partito Popolare Italiano fu fondato nel 1919 da:

COD: 3_STO.1.1
a) Luigi Sturzo
b) Alcide de Gasperi
c) Giulio Andreotti
d) Amintore Fanfani
e) Giorgio Armani
4) Chi era Martin Lutero?

COD: 4_STO.1.1
a) Un monaco agostiniano docente di teologia biblica presso l’università di Wittenber
b) Uno dei capi della rivolta contadina in Germania, un riformatore estremista
c) Un teologo svizzero e fondatore della Chiesa Riformata Svizzera
d) Un umanista e teologo francese
e) Un dittatore tedesco
5) Quante furono le famose "giornate" di Milano?

COD: 5_STO.1.1
a) Cinque
b) Dieci
c) Otto
d) Sei
e) Trenta
6) Qual è il nome del programma di riforme politiche varato dal presidente Franklin Delano Roosevelt, per
uscire dalla crisi economica iniziata con la Grande Depressione del 1929?
COD: 6_STO.1.1
a) New Deal
b) Nuova Politica Economica
c) Piano Marshall
d) Piano Quinquennale
e) Piano Lenders

Pagina 3/16



Versione 0 Scienze Amm. Storia, Politica e Rel. Int. Soc. e Servizio Soc Creato il 07/08/2018

7) Metternich è stato:

COD: 7_STO.1.1
a) Un ministro degli esteri austriaco
b) Un generale austriaco durante la I Guerra di indipendenza
c) L’ingegnere che disegnava i caccia tedeschi durante la I Guerra mondiale
d) Il secondo marito di Maria Luisa d’Austria dopo la morte di Napoleone
e) Un celebre scrittore dell'età vittoriana
8) Cosa festeggiano i francesi il 14 luglio?

COD: 8_STO.1.1
a) La presa della Bastiglia
b) La dichiarazione d’indipendenza
c) La vittoria nella prima Guerra Mondiale
d) La proclamazione della Quinta repubblica
e) L'ascesa al trono di Luigi XX
9) La Triplice Alleanza è un trattato che fu stipulato fra l’Italia e altri due Stati. Quali?

COD: 9_STO.1.1
a) Germania e Austria-Ungheria
b) Francia e Inghilterra
c) Francia e Russia
d) Germania e Giappone
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
10) Quale paese, fra i seguenti. non faceva parte della Società delle Nazioni, antenata dell’attuale ONU?

COD: 10_STO.1.1
a) Gli Stati Uniti
b) Il Belgio
c) L’Etiopia
d) La Gran Bretagna
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
11) L’economia degli Stati del Sud, al tempo della guerra di secessione americana, si basava sul commercio di:

COD: 11_STO.1.1
a) Cotone
b) Canna da zucchero
c) Oro
d) Petrolio
e) Libri
12) Il fondatore dell’ENI è:

COD: 12_STO.1.1
a) Enrico Mattei
b) Emilio Bombassei
c) Eugenio Cefis 
d) Carlo De Benedetti
e) Silvio Berlusconi
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13) Quale è il nome di battesimo di Giovanni Paolo II?

COD: 13_STO.1.1
a) Karol Józef Wojtyła
b) Joseph Alois Ratzinger
c) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
d) Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
14) Dove e in quale anno fu assassinato John Fitzgerald Kennedy?

COD: 14_STO.1.1
a) Nel 1963, a Dallas
b) Nel 1961, a Chicago
c) Nel 1965, a Boston
d) Nel 1967, a Houston
e) 1982, a Dallas
15) Chi scrisse "Il Principe"?

COD: 15_STO.1.1
a) Niccolò Machiavelli
b) Francesco Petrarca
c) Dante Alighieri
d) Francesco Guicciardini
e) Alessandro Manzoni

LINGUA ITALIANA

16) Da un racconto: “Maria sentì che la cresciente esigenza di riflettere gli provocava mal di testa.” Cosa
avrebbe dovuto scrivere l’autore?
COD: 16_ITA.1.1
a) Maria sentì che la crescente esigenza di riflettere le provocava il mal di testa
b) Maria sentì che la cresciente esigenza di riflettere le provocava il mal di testa
c) Maria sentì che la crescente esigenza di riflettere gli provocava il mal di testa
d) Maria sentì che la cresciente esigenza di riflettere gli provocava il mal di testa
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
17) L’anacoluto è:

COD: 17_ITA.1.1
a) Un errore di sintassi
b) L’arbusto stilizzato ritratto nei capitelli corinzi
c) Un sacerdote cattolico di rito armeno esentato dall’obbligo di celibato
d) Una sequenza di due sillabe brevi e una lunga nella metrica greca e latina
e) Una patologia del linguaggio legata alla perdita di memoria e della gestione dei sistemi linguistici
18) Quale di queste frasi è scorretta dal punto di vista grammaticale?

COD: 18_ITA.1.1
a) Ti presto questo libro che me lo rendi fra un mese al massimo
b) Ti presto questo libro a condizione che tu me lo renda
c) Ti ho prestato questo libro a condizione che tu me lo rendessi
d) Ti presto questo libro che mi renderai al più tardi fra un mese
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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19) Uno studente di economia ha scritto: “Lo stato non farebbe queste lotterie se non ci sarebbe un suo
proficuo”. Avrebbe dovuto scrivere:
COD: 19_ITA.1.1
a) Lo Stato non farebbe queste lotterie se non ne ricavasse un profitto
b) Lo stato non farebbe queste lotterie se non c’è un suo profitto
c) Lo Stato non farebbe queste lotterie se non ci fosse un suo proficuo
d) Lo stato non farebbe queste lotterie se non c’avesse un suo profitto
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
20) Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale?

COD: 20_ITA.1.1
a) Si mise in tasca il portafoglio ed uscì
b) Anna protestò perché Gigi gli aveva pestato un piede
c) Avendo salutato il pubblico, lo fischiarono
d) Di tutte queste seccature, ne scelgo la meno fastidiosa
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
21) Con il termine “videocrazia” si intende:

COD: 21_ITA.1.1
a) L’influenza preponderante della televisione nella vita politica e sociale
b) Il monopolio statale delle concessioni televisive
c) Lo sconfinamento delle tematiche politiche in altri generi televisivi di intrattenimento
d) La dirigenza della Rai-Tv
e) La procedura statale con cui effettuare referendum tramite televoto
22) In quale di queste frasi un termine è usato scorrettamente?

COD: 22_ITA.1.1
a) Quell’impiegata ha appena concertato il suo stipendio con l’ufficio personale
b) Le due colonne di alpini procedevano di concerto
c) Toscanini è stato maestro concertatore e direttore d’orchestra
d) La concertazione governo-sindacati ha caratterizzato la politica italiana fino a tempi recenti
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
23) Un ebdomadario è:

COD: 23_ITA.1.1
a) Un settimanale
b) Un animale simile a un cammello
c) Un domatore di tigri
d) Una specie di sussidiario
e) Una struttura adibita esclusivamente per le fiere
24) Nella frase che segue, coniugare il verbo nella forma corretta: "Mi ....... comprare quelle scarpe!"

COD: 24_ITA.1.1
a) sarebbe piaciuto
b) piacesse
c) fosse piaciuto
d) nessuna delle altre risposte è corretta
e) preferirei
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25) Nella frase che segue, inserire il pronome relativo corretto: "Ho incontrato tuo fratello ..... ho avuto l'invito
per la serata"
COD: 25_ITA.1.1
a) da cui
b) che
c) il quale
d) ma 
e) che
26) Completare la frase che segue nel modo corretto: "La recita era così noiosa ..... me ne sono andato".

COD: 26_ITA.1.1
a) che
b) perché
c) purché
d) ma
e) dopotutto
27) Tra le opzioni di risposta, quale termine può essere considerato un sinonimo di “insulso”?

COD: 27_ITA.1.1
a) inconsistente
b) sciatto
c) solido
d) maleducato
e) affascinante
28) Tra le opzioni di risposta, qual è la parola corretta?

COD: 28_ITA.1.1
a) Collutorio
b) Colutorio
c) Coluttorio
d) Colluttorio
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
29) Coniuga il verbo nella forma corretta nella seguente frase: "Ieri il giornale ha detto che oggi ... bel tempo,
invece piove!"
COD: 29_ITA.1.1
a) sarebbe stato
b) fosse
c) sarebbe
d) sarà
e) nessuna delle altre risposte è corretta
30) Quale è il significato della parola "confutare"?

COD: 30_ITA.1.1
a) dimostrare l’infondatezza di qualcosa
b) interpretare un testo
c) esaminare dettagliatamente le argomentazioni su cui si fonda una tesi
d) consultare con attenzione libri o documenti
e) approvare una legge senza la maggioranza
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ABILITA' LOGICO MATEMATICHE

31) Mammifero sta a rettile come cane sta a:

COD: 31_LOGMAT.1.1
a) vipera
b) balena
c) animale
d) protozoo
e) koala
32) Si supponga che vi siano più limoni che arance e più arance che ciliegie. Se ne può dedurre che:

COD: 32_LOGMAT.1.1
a) il numero delle ciliegie è inferiore a quello dei limoni
b) il numero delle ciliegie è uguale a quello dei limoni
c) il numero dei limoni è incomparabile a quello delle ciliegie
d) le ciliegie sono più numerose dei limoni
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
33) Su 100 studenti 80 hanno sostenuto l’esame e 64 sono stati promossi, qual è la percentuale dei respinti sugli
esaminati?
COD: 33_LOGMAT.1.1
a) 0,2
b) 0,36
c) 0,8
d) 0,32
e) 1
34) Dato che la somma dei primi "n" numeri interi positivi è:
[n(n+1)]/2
la somma dei primi 100 numeri positivi è:
COD: 34_LOGMAT.1.1
a) 5050
b) 1010
c) 5555
d) 10100
e) nessuna delle altre risposte è corretta
35) Data per scontata la seguente frase: “L’uomo coraggioso è sicuramente amato dalle donne”. Stabilire quale
delle seguenti frasi ne consegue necessariamente:
COD: 35_LOGMAT.1.1
a) per essere amato dalle donne è sufficiente essere coraggiosi
b) ogni uomo che ama le donne è coraggioso
c) per essere amato dalle donne è necessario essere coraggiosi
d) tutti gli uomini amati dalle donne sono coraggiosi
e) nessuna delle altre risposte è corretta
36) Mettete una delle quattro frasi che seguono, al posto dei puntini:
Due grandezze sono una l’inverso dell’altra se ....... ha valore 1.  
COD: 36_LOGMAT.1.1
a) il loro prodotto 
b) il loro rapporto 
c) la loro somma
d) il loro quadrato
e) il loro moltiplicatore fisso
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37) Quale delle seguenti frazioni corrisponde al 35%?

COD: 37_LOGMAT.1.1
a)  7/20
b) 35/10
c)  2/5
d) 15/50
e) 100/90
38) Una ninfea germoglia in un lago. Ogni giorno raddoppia la sua superficie e in 100 giorni copre tutta la
superficie del lago. Quanti giorni ha impiegato per coprire la metà del lago?
COD: 38_LOGMAT.1.1
a) 99
b) 50
c) 75
d) Dipende dalla superficie del lago
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
39) Se cerco di anagrammare la parola ‘quiz’, quante sequenze diverse (esistenti o meno in italiano) posso
produrre?
COD: 39_LOGMAT.1.1
a) 24
b) 4
c) 16
d) 20
e) 120
40) Un orologio viene venduto con il 18% di sconto, il che comporta un risparmio di 72 euro sul prezzo di
listino. Qual è il prezzo di listino?
COD: 40_LOGMAT.1.1
a) 400 euro
b) 380 euro
c) 396 euro
d) 412 euro
e) 10 euro
41) Uno studente va da casa a scuola in bicicletta e, viaggiando alla velocità di 15km all’ora ci impiega 20
minuti.  Una mattina parte con 5’ di ritardo. A che velocità deve pedalare per arrivare alla stessa ora in cui
arriva di solito?
COD: 41_LOGMAT.1.1
a) 20 km/h
b) 24 km/h
c) 30 km/h
d) 18 km/h
e) nessuna delle altre risposte è corretta
42) Dividendo 60 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si ottiene?

COD: 42_LOGMAT.1.1
a) 190
b) 160
c) 150
d) 130
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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43) Completare la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 2 - 4 - 8 - 14 - 22 - ?

COD: 43_LOGMAT.1.1
a) 32
b) 42
c) 45
d) 37
e) 101010
44) Un carpentiere pianta 2 chiodi al minuto e ogni minuto raddoppia il numero di chiodi piantati. Quanti
chiodi avrà piantato in 8 minuti?
COD: 44_LOGMAT.1.1
a) 256
b) 186
c) 202
d) 302
e) 982
45) Se A=2, C=6, D=8 e F=12 scrivi "BIECA" usando i numeri:

COD: 45_LOGMAT.1.1
a) 4181062
b) 2035352
c) 3281072
d) 5284530
e) nessuna delle altre risposte è corretta

INGLESE

46) Choose the correct sentence.

COD: 46_INGLESE.1.1
a) Children under five must be accompanied by an adult
b) Children under five jears of age must be accompanied by an adult
c) Children aged less then five are not allowed into the elevator
d) Children below five mey not enter this elevator
e) Children being lassy
47) Choose the correct sentence.

COD: 47_INGLESE.1.1
a) Next summer I shall go to Paris
b) In the next summer I will go in Paris
c) Next summer I schall go to Paris
d) The next summer I will go into Paris
e) The next boys shak
48) Fill in the right words: “If I don’t know a word…”

COD: 48_INGLESE.1.1
a) I look up in the dictionary
b) I search it into the dictionary
c) I see on the dictionary
d) I watch the dictionary
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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49) Fill in the right words: “Tom is quite well off; …”

COD: 49_INGLESE.1.1
a) It is not money what he lacks
b) They are not moneys that he lacks
c) It is not money that lacks to him
d) It is not money lacking him
e) It is dont poing
50) Fill in the right words:  “Jane believes....”

COD: 50_INGLESE.1.1
a) that she is more intelligent than the other girls of her age
b) to be more intelligent then the other girls of her age
c) being more intelligent then the other girls of her age
d) that is more intelligent than the other girls of her age
e) This is the time to rende
51) Choose the correct sentence:

COD: 51_INGLESE.1.1
a) Voters express their preferences between two competing candidates
b) The voters express one’s preference among competing candidates
c) Voters express their preferences among two competing candidates
d) The voters express theirs preferences between competing candidates
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
52) How much pepper _______ in the bottle?

COD: 52_INGLESE.1.1
a) is there
b) are there
c) there is
d) has there
e) not 
53) Maya  _______ her work well.

COD: 53_INGLESE.1.1
a) does
b) do
c) doing
d) dose
e) mine
54) Did you get the message I _____ you?

COD: 54_INGLESE.1.1
a) sent
b) send
c) sending
d) sended
e) sandy
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55) My mother _______ tickets.

COD: 55_INGLESE.1.1
a) buys
b) buies
c) buy
d) buyes
e) belly
56) Sorry, I _______  come to your party, I was ill.

COD: 56_INGLESE.1.1
a) didn't
b) does
c) do
d) did
e) dint
57) I have not _______ flowers in the basket.

COD: 57_INGLESE.1.1
a) any
b) much
c) much
d) many
e) munich
58) Bobby  ______ not have a car.

COD: 58_INGLESE.1.1
a) does 
b) do
c) hasn't
d) is
e) nessuna delle altre risposte è corretta
59) I want to buy ________ soup.

COD: 59_INGLESE.1.1
a) a box of
b) a bar of
c) piece of
d) a lump
e) alumpy
60) Those are ________ .

COD: 60_INGLESE.1.1
a) glasses of water
b) a glass of water
c) glasses water
d) water
e) wanna
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FRANCESE

46) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Anastasie est ________ au restaurant.

COD: 46_FRANC.1.1
a) serveuse
b) serveur
c) service
d) sert
e) senz
47) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Je viens _______Italie.

COD: 47_FRANC.1.1
a) d'
b) du
c) da
d) de
e) nessuna delle altre risposte è corretta
48) Ce qui est à l'opposé de Toujours?

COD: 48_FRANC.1.1
a) Jamais
b) Aucun
c) Rien
d) Plus
e) Pant
49) Après-demain nous serons dimanche. Quel jour étions-nous hier?

COD: 49_FRANC.1.1
a) Jeudi
b) Dimanche
c) Lundi
d) Vendredi
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
50) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Le train pour Paris part _____ heures 10.

COD: 50_FRANC.1.1
a) à
b) pour
c) en
d) de
e) doin
51) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Nous partons ___  le Marocdans 2
semaines.
COD: 51_FRANC.1.1
a) pour
b) à 
c) par
d) en
e) nessuna delle altre risposte è corretta
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52) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Nous avons décidé de passer ___ vacances
en Espagne.
COD: 52_FRANC.1.1
a) notre
b) son
c) nos
d) ton
e) tont
53) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Je vais _____ collège.

COD: 53_FRANC.1.1
a) au
b) à le
c) aux
d) à
e) ontic
54) Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase suivante: Je viens ____  parc.

COD: 54_FRANC.1.1
a) du
b) de le
c) de la
d) de 
e) nessuna delle altre risposte è corretta
55) Qual è la prima persona plurale del futuro indicativo del verbo “partir”?

COD: 55_FRANC.1.1
a) Nous partirons
b) Nous partons
c) Nous partions
d) Nous partiorions
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
56) Qual è il plurale di "un enfant"?

COD: 56_FRANC.1.1
a) Des enfants
b) Une enfants
c) Un enfants
d) Uns enfants
e) Un Nort
57) Qual è la forma negativa di "C'est Nicolas"?

COD: 57_FRANC.1.1
a) Ce n'est pas Nicolas
b) C'est pas Nicolas 
c) Ce ne pas est Nicolas
d) Ce n'est Nicolas
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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58) Indica quale verbo è coniugato all’infinito. 

COD: 58_FRANC.1.1
a) Avoir
b) Suis
c) Allais
d) Aurai
e) Aveha
59) Il contrario di "bello" è:

COD: 59_FRANC.1.1
a) mauvais
b) gentil 
c) bel 
d) beau
e) bellent
60) Il maschile di "généreuse" è:

COD: 60_FRANC.1.1
a) généreux
b) généreus
c) généreu
d) gentil
e) bon
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